
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 16 
 
 
 
OGGETTO: "Servizio sperimentale trasporto sciatori Oulx-Sauze d’Oulx" - 

riconoscimento iniziativa e realtivo contributo - linee di indirizzo 
 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che a partire dal giorno 9 febbraio 2007 è entrata in funzione la nuova seggiovia 
quadriposto ad ammorsamento automatico Jovenceaux-Sarnas-Sportinia sul territorio del 
Comune di Sauze d’Oulx, la quale consente agli utenti di raggiungere le piste sciabili del 
comprensorio della Via Lattea in numero maggiore ed in tempi più rapidi rispetto al passato; 
 
Valutato che ai fini turistici tale evento può essere di notevole importanza e determinare una 
positiva ricaduta anche sul Comune di Oulx, data la vicinanza con il suddetto Comune e lo 
storico legame tra i due territori, in termini di miglioramento dell’offerta turistica;  
 
Considerato che, al fine di favorire e facilitare l’utilizzo di tale nuovo impianto sciistico da parte 
dell’utenza, il Comune di Sauze d’Oulx ha attivato, dal 9 febbraio u.s., un “servizio 
sperimentale di trasporto sciatori da Oulx a Sauze d’Oulx”  con navetta avente partenza in 
Oulx, stazione ferroviaria, sosta in Piazza Garambois, transito lungo Via Des Ambrois ed arrivo 
a Jovenceaux nei pressi della zona di partenza della seggiovia, articolato in n. 4 corse di 
andata e ritorno durante i giorni feriali e n. 8 corse di andata e ritorno durante i giorni 
prefestivi e festivi; 
 
Considerato che tra le amministrazioni dei due comuni sono intercorse intese circa la possibilità 
di addivenire ad una suddivisione dei costi relativi al servizio di trasporto così come descritto, 
costi che sulla base del preventivo iniziale predisposto dal Comune di Sauze d’Oulx in data 
19.01.2007 ammontavano ad € 18.372,66 IVA inclusa (comprensivo di noleggio autobus, 
stampa biglietti, realizzazione scritte pubblicitarie) per il periodo compreso tra il 27 gennaio – 
data a partire dalla quale si ipotizzava di dare avvio al servizio - ed il 9 aprile 2007; 
 
Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, e 
che conferisce agli stessi la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001, come modificata  con atto di C.C. n. 17 
del 20.4.2004, di approvazione del vigente regolamento comunale per la disciplina di 
contribuzioni ad enti e privati, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/90. 
 
Ritenuto che l’iniziativa possa essere considerata di rilevante validità in quanto finalizzata al 
soddisfacimento di un pubblico interesse, conciliabile con le esigenze sociali della collettività, in 
quanto stimolo per lo sviluppo della pratica sportiva e della fruizione del tempo libero nonché 
della promozione turistica, così come previsto all’art. 2 commi D) ed E) del succitato 
Regolamento Comunale; 
 
Atteso che per il servizio in oggetto il Comune di Oulx intende assicurare la propria 
compartecipazione mediante la corresponsione di un contributo in ragione del 50% del costo 
riferito al primo mese di effettuazione, rivedendo la possibilità di rinnovarla solo a seguito di 
verifica sul grado di effettivo gradimento da parte dell’utenza, attestato dall’uso effettivo 
fattone a partire dalla data di attivazione; 
 
Recepita la comunicazione n. 1653 del 23.02.2007 (ns prot 2508 del 26.02.2007) con la quale 
il Comune di Sauze d’Oulx fornisce la seguente rimodulazione del costo di esercizio, che 
prevede di terminare alla fine della stagione invernale fatta salva la possibilità di interromperlo 
anticipatamente in caso di palese insuccesso: 
dal 9 febbraio sino al 11 marzo p.v.: € 8.203,16 costo lordo (IVA inclusa) -  € 1.500,00 (ricavo 
proveniente da introito utenti) = € 6.703,16 costo a carico dei due enti 
€ 6.703,16 : 2 = € 3.351,58 a carico di ciascun ente 
chiedendo nel contempo al comune di  Oulx di provvedere alla corresponsione della propria 
quota parte a titolo di contributo per l’iniziativa, mancando la quale si riterrà libero di 
interrompere il servizio stesso; 
 
Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento dell’iniziativa proposta dal Comune di Sauze 
d’Oulx e congrua la cifra evidenziata; 
 



Ritenuto inoltre che l’erogazione del contributo dovrà rispettare le prescrizioni contenute 
nell’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina delle contribuzioni: 
1. I finanziamenti erogati dal Comune non potranno superare il 70% dei costi globali delle 

iniziative, delle attività e delle manifestazioni ammesse a contributo. Potrà essere raggiunto 
il 100% del costo  per fatti di rilevante importanza o nei confronti di quelle associazioni nel 
cui direttivo è presente un membro nominato dall’Amministrazione comunale. 

2. L’erogazione dei contributi concessi dall’Amministrazione comunale è disposta dal 
responsabile d’area interessato con le seguenti modalità: 
A) (omissis) 
B) contributi per attività e/o iniziative specifiche: 

B1) 100% a presentazione della documentazione consuntiva dell’attività,  compresi i 
giustificativi di spesa e la relazione sull’attività svolta.  

 
 
Considerato che nel bilancio 2007 non sono stati allocati specifici fondi con tale destinazione, 
ma che si intende reperirli allo stanziamento 1070205/2 “Manifestazioni Turistiche – 
Trasferimenti – Gestione Ufficio Turistico”, assegnato al responsabile Area Amministrativa, in 
quanto tale iniziativa ad oggi non risulta essere stata attivata e presenta quindi la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla  presente delibera. 
  
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. di dare atto che l’iniziativa “servizio sperimentale di trasporto sciatori da Oulx a Sauze 
d’Oulx” può essere considerato fatto di particolare rilevanza che persegue una finalità di 
pubblico interesse in quanto stimolo per lo sviluppo della pratica sportiva e della 
fruizione del tempo libero nonché della promozione turistica, così come previsto all’art. 
2 commi D) ed E) del succitato Regolamento Comunale; 

 
3. di approvare l’iniziativa così come presentata dal Comune di Sauze d’Oulx 

ammettendola a finanziamento del 50% del costo totale, per un solo mese iniziale di 
esercizio, per il quale si prevede una spesa di € 4.101,58  (IVA inclusa), suscettibile di 
eventuale riduzione a fronte dell’accertamento degli introiti verificatisi, in riferimento ad 
una spesa complessiva di € € 8.203,16 (IVA inclusa);  

 
4. di reperire all’intervento 1070205/2 “Manifestazioni Turistiche – Trasferimenti – 

Gestione Ufficio Turistico”, avente altra specifica destinazione, i fondi necessari alla 
realizzazione della presente iniziativa, demandando al responsabile dell’Area Servizi, in 
accordo con il responsabile dell’Area Amministrativa, di seguire la relativa istruttoria e 
di provvedere all’effettiva erogazione del contributo assegnato, nel rispetto delle 
presenti linee di indirizzo, secondo le modalità prescritte nel regolamento comunale per 
la disciplina delle contribuzioni, compreso  il relativo impegno di spesa sul bilancio 
2007, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9  del 07.02.2007; 

  
5. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 



 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 1 marzo 2007 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            f.to Monica Francesca BLANC 
 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 7 marzo 2007 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                 f.to GROS Paolo 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2007 
relativamente agli interventi relativi alle iniziative in campo turistico; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare a favore del Comune di Sauze d’Oulx – Via della Torre n.11 – la cifra di  € 
4.101,58  (IVA inclusa), suscettibile di eventuale riduzione a fronte dell’accertamento 
degli introiti verificatisi, in riferimento ad una spesa complessiva di € € 8.203,16 (IVA 
inclusa), a titolo di contributo in compartecipazione al 50% della spesa per l’iniziativa 
“servizio sperimentale di trasporto sciatori da Oulx a Sauze d’Oulx”   con imputazione 
all’intervento 1070205/2 competenza  - del corrente bilancio preventivo, impegno n. 
249/2007; 

2.  di acquisire, ai fini dell’erogazione di detta cifra, la documentazione relativa all’attività, 
anche sotto forma di autocertificazione, ai sensi della L.445/2000.  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
Monica Francesca BLANC. 
 
Oulx, 14 marzo 2007 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
Oulx,  14 marzo 2007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 
 

 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 16 del 12 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  14 marzo 2007 al  29 marzo 2007 al N. 149 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  14 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  14 marzo 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  14 marzo 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
14 marzo 2007 al  29 marzo 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  25 marzo 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


